
 

VELA TOUR OPERATOR 

TOUR FIORDI DEI VICHINGHI 
 

 
 
Durata:  8 giorni – 7 notti  
Guida:  accompagnatore parlante italiano  
Partenze 2023:  8, 22, 29 Luglio; 5, 10, 17 Agosto 
 
1° GIORNO OSLO 
Arrivo all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento in centro con Flybussen. L’hotel dista pochi passi dalla fermata della 
navetta. Pernottamento presso l’hotel Thon Spectrum 
 
2° GIORNO OSLO – GUDBRANDSDALEN (Circa 250 km) 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Oslo: la guida vi porterà a vedere gli esterni del Palazzo Reale, del Teatro 
Nazionale e del Parlamento. Si proseguirà quindi per il Parco Frogner, al cui interno sarà possibile ammirare il complesso 
di sculture di Gustav Vigeland, il più celebre scultore norvegese. Tempo a disposizione per il pranzo e partenza per la zona 
di Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento all’hotel Skeikammpen 
 
3° GIORNO  GUDBRANDSDALEN – ÅLESUND – ZONA DI ULSTEINVIK/ FOSNAVÅG (Circa 345 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza tra percorsi montuosi fino ad arrivare ad Åndalsnes. Proseguimento per Ålesund dove 
è prevista una breve sosta per ammirarne i punti principali. Nel tardo pomeriggio proseguimento per per la zona di 
Ulsteinvik/Fosnavåg e cena all’hotel Thon Fosnavåg 
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4° GIORNO  FOSNAVÅG – SOGNEFJORD (Circa 230 km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dove ci si imbarcherà per una minicrociera sul fiordo di 
Geiranger, uno dei più impressionanti del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette 
sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione attraverso Loen e Stryn fino ad avvicinarsi alla zona del Sognefjord. Cena e 
pernottamento presso l’hotel Thon Førde 
 
5° GIORNO SOGNEFJORD – BERGEN (Circa 340 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kaupanger, visita esterna della locale Stavkirke. La giornata prosegue con 
un’indimenticabile mini-crociera sul Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo della Norvegia. Arrivo a Gudvangen, che 
nell’era vichinga era un importante punto commerciale. Qui visiteremo il nuovo villaggio vichingo. Partenza per Bergen e 
trasferimento al vostro hotel. Pernottamento all’hotel Zander K 
 
6° GIORNO BERGEN – STAVANGER (Circa 210 km)  
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Bergen: fondata più di 900 anni fa, le sue origini risalgono all'era vichinga. Uno 
dei principali centri della Lega Anseatica, Bergen è stata per diverse centinaia di anni un prospero centro di commercio 
tra la Norvegia e il resto d'Europa. Bryggen, ("il molo anseatico" oggi patrimonio dell’UNESCO) è la traccia più evidente di 
quest'epoca. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Stavanger passando per il Bjørnalfjorden. Due pernottamenti 
all’hotel Thon Maritim 
 
7° GIORNO  STAVANGER 
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la spettacolare crociera sul Lysefjord, durante la quale vedrete 
affascinanti cascate, isole idilliache ed una natura impressionante che raggiunge il suo culmine nel momento in cui si vedrà 
il Preikestolen, chiamato anche Roccia del Pulpito. Rientro a Stavanger e visita panoramica della città con 
l’accompagnatore.   
 
8° GIORNO PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con il Flybussen (la fermata è a pochi passi dall’hotel). 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Quota in doppia Quota in singola 3* letto adulto 3° letto bambino* 
Dall’8 Luglio al 17 Agosto 2023 € 1.535 € 1.955 € 1.340 € 1.270 
*Bambino massimo 11 anni, in camera con due adulti, massimo un bambino per camera 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Pernottamento e prima colazione in hotel 3*, indicati o similari 
• Accompagnatore parlante italiano dal secondo al settimo giorno (fino al termine della crociera sul Lysefjord) 
• 3 cene in hotel 
• Trasferimento aeroporto Gardermoen – Oslo con navetta aeroportuale Flybussen 
• Trasferimento Stavanger città – aeroporto con navetta aeroportuale Flybussen 
• Bus GT dal 2° al 7° giorno 
• Mini-Crociere sul Geirangerfjord, Sognefjord, Lysejord 
• Ingresso al Villaggio Vichingo di Gudvangen 
• Mini-Crociera sul Lysefjord 
• Visita guidata di Oslo (3h) 
• Traghetti previsti dal programma 
• Assicurazione annullamento, medica e bagaglio, rischio Covid 
• Spese pratica 
• Iscrizione 
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LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Voli da/per l’Italia 
• Tasse aeroportuali 
• Facchinaggio 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono” 
 
NOTE: 
L’ordine cronologico delle escursioni e visite potrebbe cambiare per ragioni tecniche e/o meteorologiche.  
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più le eventuali quota voli. Il saldo è richiesto 30 giorni 
prima della partenza. 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 
In caso di cancellazione da parte dei viaggiatori, sono applicate le seguenti penali sulle quote dei servizi a terra: 
Cancellazione fino a 50 giorni prima della partenza: penale del 10% 
Cancellazione da 49 a 31 giorni prima della partenza: penale del 30% 
Cancellazione da 30 o meno giorni prima della partenza: penale del 100% 
L’indicazione è in giorni di calendario, le cancellazioni devono essere comunicate in forma scritta 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o 
ritardo nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei 
servizi dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; 
ritardi; infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base 
alla destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o 
crociera) ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 66 anni o da 67 a 89 anni). 
IMPORTANTE: per clienti di età superiore ai 66 anni sarà applicato un supplemento di € 30 per persona. 
Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o 
di prenotazione. 
 
 
 


